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Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci 

VISTO 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Pertica Alta (BS), 
relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 
266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2017 redatta ai sensi dell’art. 239 
TUEL; 

CONSIDERATO 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si 
ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare 
l’amministrazione in adunanza collegiale  

P.Q.M. 

dispone, allo stato degli atti, l’archiviazione del questionario sul consuntivo 2017, 
invitando, in ogni caso, l’Ente a:  

1) monitorare attentamente la gestione della cassa e gli equilibri di bilancio, atteso 
il ricorso nel 2017 all’anticipazione di tesoreria, per n. 113 giorni, con 
maturazione di interessi passivi al 31/12 pari ad euro 39,73. 

2) valutare attentamente l’accantonamento effettuato a titolo di FCDE (pari ad euro 
8.445,85), tenuto conto della mole di residui attivi pari ad euro 242.262,84. Sul 
punto, si rammenta che, con il metodo di calcolo cd. ordinario, a consuntivo, la 
quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE 
è determinata applicando, «all’importo complessivo dei residui attivi, sia di 
competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti», il 
complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e 
importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.  
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3) Assicurarsi che il responsabile del servizio finanziario proceda ad adottare 
specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l’ordinato svolgimento dei 
controlli sugli equilibri finanziari. 

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari. 
 

                                                                                        Il Magistrato istruttore 
        Dott.ssa Marinella Colucci 
MC/rg/mm 
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